COPIA

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Provincia di Parma
Codice Ente 34022

DELIBERAZIONE N. 28
in data : 08.08.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO

OGGETTO:

COMUNALE

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TARI
(TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di agosto alle ore21.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano :
1 - MORETTI CLAUDIO
2 - SANDEI IRENE
3 - LAZZARI ILARIA
4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA
5 - STRETTI MARIA
6 - VEGETTI ANDREA
7 - ZAMMARCHI MAURO
TOTALE PRESENTI :
TOTALE ASSENTI :
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8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO
9 - PARACCHINI PIERPAOLO
10 - MANSANTI CORRADO
11 - DALCIELO DIEGO
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Assiste il Segretario Comunale Sig. BININI dott. EMILIO il quale provvede alla relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 28 del 08.08.2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA
TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2014
Il Sindaco spiega che le Aliquote sono determinate del piano finanziario, che risulta di circa i €.
10.000 in meno dello scorso anno. Come lo corso anni si sono mantenute agevolazioni per le
attività commerciali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

-

-

che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra
autorità competente;

Visto:
il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 08.08.2014, e, ed in particolare
l’articolo 11/D, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire
secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:
Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.
23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione
del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
-
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e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati
i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti
che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.
il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014
di Atersir, approvato con deliberazioni del Consiglio locale in data 21/03/2014 e del
Consiglio d’ambito n. 9 del 26.03.2014, che viene assunta quale riferimento anche per il
Comune di MONCHIO DELLE CORTI;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18/07/2014 con cui viene prorogato al
30/10/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014
Considerato:
-

che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve
individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e
non domestiche;
- che il Servizio Finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento,
riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;
- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;
- che il comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
Considerato altresì:
-

-

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 comportante una spesa complessiva di €
259.171,13 (Allegato A);
di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 01.01.2014 le tariffe TARI (Allegato B);

Acquisiti i pareri favorevoli:
• del responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1,
del D. Lgs. 267/2000;
• del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazione di Voto:
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Mansanti : la minoranza non ha potuto prendere visone degli atti proposti , per cui esprimerà un
voto di astensione ; appena saremo in possesso della documentazione in oggetto proporremo le
nostre eventuali osservazioni
Con voti Favorevoli 8 e Astenuti n. 3 (Mansanti,Paracchini,Dalcielo).
DELIBERA
1. di approvare il Piano finanziario anno 2014, nell’importo di € 259.171,13 corredato dalla
Relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di fissare per l’anno 2014 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella
misura del 100% da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il
presente atto;
3. di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati per l’anno 2014 e con decorrenza 01.01.2014, come da allegato B) quale
parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire il pagamento della TARI per l’anno 2014, in due rate: 30 settembre e 30
novembre;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter
procedurale amministrativo;
6. disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;
7. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 Decreto Legislativo 504/1992
stabilito con delibera di Giunta Provinciale n 26 del 23.01.2014 nella misura del 5% ;
8. di trasmettere il presente provvedimento ad ATERSIR.
9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);
10. di pubblicare le aliquote TARI sul sito internet del Comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, per permette agli uffici comunali di procedere all’invio degli avvisi di pagamento,
VISTO:
- l’urgenza che il provvedimento riveste;
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- l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 11 espressi in forma palese per alzata di mano da n.11 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4,del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 28 del 08.08.2014
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MORETTI CLAUDIO

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to BININI dott. EMILIO

____________________

_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.08.2014 al 04.09.2014 ai sensi
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Addì, ______________

_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì, ______________

L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 20.08.2014
L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena
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Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2014
********************************************************************
1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA.
Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del
provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BLONDI ELENA
********************************************************************
2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del
provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Rag. Barlesi Giuseppina
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